
ALLEGATO 1: Scheda di domanda

							AL PRESIDENTE
							del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
							Località Palomabare (ex Impianti sportivi)
							62039  VISSO  (MC)

Oggetto: avviso pubblico di manifestazione di interesse per la nomina dell’organismo indipendente di valutazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini _domanda di partecipazione

Il/La sottoscritto/a _________________________ (Cognome) __________________ (Nome), nato/a il ____/_____/____ a __________________________; residente a __________________(prov._____) in via/piazza ___________________________________; numero di codice fiscale ________________________________; recapiti telefonici____________ ______________________; E-mail _________________@_________________,

CHIEDE
di essere ammess...... a partecipare alla procedura per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico e consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e fino a querela di falso 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità

a) di essere nat__ il____/____/____ a___________________________ (Prov.______);
b) di essere cittadino/a __________________________________________________; se di cittadinanza non italiana, di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
c) di essere iscritto all'Elenco Nazionale dei componenti degli O.I.V. istituito dal D.M. 2 dicembre 2016
nella fascia professionale _____ dalla data _________________;
d) di godere dei diritti politici ed essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune
di_____________________________________________________________________________;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
f) di possedere la seguente laurea È necessario il possesso di diploma di laurea (DL), conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea specialistica (LS), di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di laurea magistrale (LM), di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:_______________________________________________________

in_______________________________________________________________________________

conseguita in data____/____/____ presso l’Università_____________________________________

di_________________________________;
g) di possedere la seguente esperienza professionale È richiesto il possesso di una comprovata esperienza professionale di almeno otto anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, di cui tre come componente di Organismi indipendenti di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

h) di non incorrere in cause di incompatibilità, cause ostative e conflitti di interesse ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative Il candidato deve dichiarare, nella domanda, l'eventuale sussistenza di un impedimento rimovibile, impegnandosi, se
prescelto, a rimuoverlo prima della nomina, entro il termine indicato dall'amministrazione nella relativa comunicazione, in conformità all'articolo 3, comma 2 dell'avviso, ovvero

	di non essere titolari di rapporti di lavoro dipendente, o di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza, con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini o, comunque, per la loro attività, in conflitto di interessi con il medesimo Ente;
	di rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più O.I.V. di cui all'articolo 8 del D.M. 2 dicembre 2016;
	di non essere componenti degli Organi o del Collegio dei Revisori dei conti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini o siano affidatari di verifiche di regolarità amministrativa e contabile presso l’Ente;
	di non essere titolare di incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero di non essere titolare di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non essere stato titolare di simili incarichi, cariche o rapporti nel triennio precedente;
	di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
	di non aver riportato una condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
	di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso gli organi di vertice dell'Ente parco nel triennio precedente;
	di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il direttore dell'Ente o con il vertice politico amministrativo dello stesso; 
	di non essere magistrati  o avvocati dello Stato che svolga funzioni nello stesso ambito territoriale in cui opera l'Ente parco;
	di non aver svolto attività professionale - sia in favore sia contro l'Ente parco - in modo non episodico;
	qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura;

di non esser stato motivatamente rimosso dall'incarico dell'OIV prima della scadenza del mandato.

i) di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso pubblico per la nomina del componente unico
dell’Organismo indipendente di valutazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
l) di autorizzare l'Ente parco Nazionale dei Monti Sibillini al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il/la sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente procedura gli/le sia inviata al seguente recapito, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione all’amministrazione:

Via_____________________________________________________________________n._____
Città_______________________________________ (Prov.______) (C.A.P.___________)
tel._______________________________

Si allegano: 
- curriculum datato e firmato; 
- relazione sintetica di accompagnamento; 
- copia documento di riconoscimento in corso di validità Qualora il candidato sia in possesso di un documento di identità non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i
fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante presentazione di copia del documento specificando, a
margine, che i medesimi dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.. 
________ li _____________ 

Firma 


